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»
Un ponte di solidarietà con l’Emilia
L’EVENTO MONTECATINI IN AIUTO DELLE POPOLAZIONI TERREMOTATE

Successo della cena di beneficenza e dell’asta di vini e quadri organizzata dallo Sporting Club al ristorante La Barca
◗ MONTECATINI

Grande successo per la cena
“Aspettando la 24 ore di tennis
e solidarietà” organizzata dallo
Sporting Club Montecatini che
si è svolta giovedì sera al ristorante La Barca. Alla gara di solidarietà per le popolazioni terremotate dell’Emilia che ha fatto da ideale traino alla maratona tennistica iniziata ieri sera
alle 19 (di cui parliamo sotto)
hanno partecipato quasi 150
persone,, che si sono godute
una bella serata d'estate portando il proprio aiuto a due comuni del Modenese, San Felice sul Panaro e Finale Emilia.
Alla cena, con un menù proposto dal giovane chef Edoardo Montagni, erano presenti
anche due assessori dei comuni colpiti dal sisma, che sono
stati accolti dalle parole del nostro sindaco Giuseppe Bellandi. «Dovremmo prendere
esempio dai nostri amici emiliani - ha esordito Bellandi per la loro capacità di ripartire
dopo questa terribile esperienza. È l’occasione per stringere
una nuova amicizia con questi
comuni, cercando di fare tutto
il possibile per aiutarli a uscire
dalla situazione in cui si trovano. La grande partecipazione
di questa sera è un chiaro
esempio di società civile».
«Ringrazio tutte le persone
che hanno reso possibile questo evento - ha risposto l'assessore allo Sport e vicesindaco di
Finale Emilia Angelo D'Aiello Legare questi momenti di solidarietà allo sport è molto importante e non può che farci felici. Con l’aiuto di gente come
voi, per noi la vita potrà avere
un nuovo inizio».Entusiasta
della partecipazione anche
l'assessore allo Sport di San Felice sul Panaro, Massimo Bondioli: «Di solito lo sport è un
mezzo per socializzare, in questo caso diventa un mezzo per
darci una mano. Ricordo a tutti

in primo piano

Lo chef Montagni
dal Martini
all’Harry’s Bar

Il sindaco Bellandi e il presidente Bandini con la delegazione emiliana

Il comico Niki Giustini durante uno dei suoi interventi

Il sindaco Bellandi
ha elogiato
la capacità di ripartire
della gente colpita dal
sisma. Presenti anche
gli amministratori
di Finale Emilia
e San Felice sul Panaro
le parole “fratelli d'Italia del nostro inno”, solo insieme possiamo, e dobbiamo, ripartire, per
il bene di tutto il Paese».
Ad allietare la cena e a riempire i vuoti fra una portata e
l'altra, ci hanno pensato il comico Niki Giustini, che ha sfoggiato un repertorio esilarante
di imitazioni, e il musicista Paolo e il suo sax.
Ma la parte più interessante
della serata è stata dopo il dessert, quando è cominciata
l'asta benefica che ha messo in
palio numerose bottiglie di vino d'annata (offerte dall’’Organizzazione nazionale assaggiatori di vino di Alessandria) e alcuni capi d’abbigliamento au-

Lo chef Edoardo Montagni
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Paolo e il suo sax hanno allietato la serata dei quasi 150 partecipanti alla cena di beneficenza

tografati da sportivi di varie discipline. attitore d'eccezione è
stato Gian Paolo Galloni, per
trent’anni responsabile della
comunicazione di Michelin Italia, che ha saputo piazzare quasi tutte le bottiglie, dal Barolo
al Chianti Classico, ai Brunelli,
per finire con un vino spagnolo
del 1922. Nonostante la presenza di tutti questi capolavori che

avrebbero fatto la gioia di qualsiasi enologo, i pezzi più pregiati dell'asta sono stati due
quadri di Salvatore Magazzini
e Aleandro Roncarà. Dopo di
che, a fare compagnia al caffè,
si è svolta anche una lotteria
che ha messo in palio un completino da tennis, un racchetta
e un tablet di ultima generazione, messo a disposizione dalla

Ha preso il via la 24 ore di tennis

Olivetti tramite l’azienda di
Stefano Severi. Ironia della sorte, ad aggiudicarsi la racchetta
- come a dire, sport chiama
sport - è stata la bella e fortunata Selvaggia Niccolai, presente
alla cena in compagnia del marito Andrea, simbolo del
basket montecatinese.
Niccolò D’Innocenti
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Molto del merito del successo di
questa cena di beneficenza, va a
chi, con abilità e passione, ha
preparato un menù che ha saputo soddisfare anche i palati più
difficili.
Il 23enne chef pratese Edoardo Montagni, che si sta affermando sempre più velocemente nel panorama della ristorazione italiana, è una vecchia conoscenza di Montecatini, visto che
per 5 anni ha frequentato l'istituto Alberghiero Martini. «Considero l'Alberghiero - spiega Edoardo - un’ottima scuola e un bel
trampolino di lancio. Dopo gli
studi ho avuto esperienze lavorative in Lombardia e Piemonte,
per poi tornare a lavorare in Toscana, visto che da 5 mesi sono
alla guida della cucina dell'Harry's Bar di Firenze. È il mio primo rientro a Montecatini dai
tempi della scuola e sono molto
contento di aver avuto questa
opportunità. Devo per questo
ringraziare Gian Paolo Galloni e
lo chef stellato Enrico Bartolini,
che mi hanno aiutato per questa
importante e serata».
(n.d.i.)

ecco tutti i nomi di chi ha collaborato

Iniziata ieri alle 19 la no stop che vedrà impegnati centinaia di giocatori

Obiettivo raggiunto
grazie al lavoro di gruppo
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La 24 ore di tennis è finalmente iniziata. Alla singolare “no
stop” a scopo benefico a ieri
sera avevano già aderito, considerando adulti e under, circa
270 tennisti di ogni livello.
L'evento ha preso il via ieri
alle 19, con il match di debutto
sul campo principale che ha visto sfidarsi in un doppio avvincente il presidente dello Sporting Club -Madras Alberto
Bandini insieme a Raffaello
Calicci contro il vicepresidente del Tennis club di Finale
Emilia Roberto Golinelli e il
compagno di circolo Cristiano
Benati. Le sfide sono proseguite con il campione Piero Toci,
Davisman negli anni Settanta,
vera e propria icona del tennis
termale; Daniele Balducci, responsabile tecnico dello Sporting e agonista dai trascorsi importanti; Fabrizio Spadoni, altro maestro del circolo, e Christian Arcucci per un doppio
che ha subito regalato emozio-

Organizzare un evento come
quello messo in piedi nel
weekend allo Sporting Club Madras richiede un grandissimo
impegno.
Giusto, quindi ringraziare tutti coloro che hanno contribuito
all'ottima riuscita della manifestazione: dal presidente Alberto
Bandini ai gestori Daniele Balducci e Alessia Arrigoni, Dino
Berti di Doctor Tennis, da Stefano Severi a Marco Briganti e Sergio Braccini del Tirreno e tutto il
personale del circolo.
E un grazie anche a chi ha collaborato alla raccolta di oggetti
da mettere all'asta e alla diffusione sui media della kermesse
montecatinese.
In ordine sparso: Doctor tennis, Paralleloweb internet solution, Il Tirreno, www.severi.it,
Banca Mediolanum Santa Croce, Brandini Ponte Buggianese,
Harry's Bar Firenze, Gian Paolo
Galloni, Onav organizzazione
nazionale assaggiatori di vino di

Il doppio che ha dato il via ufficiale alla “24 ore” tra i rappresentanti dello Sporting Club e del Tc di Finale Emilia

ni e tanti sorrisi ai presenti.
La serata ha quinid preso il
suo regolare corso, a ritmo frenetico, tra smash, rovesci e
tanta allegria; il tutto senza dimenticare il vero scopo
dell’evento, ovvero la raccolta
di fondi per un progetto fina-

lizzato a far ripartire l'attività
(soprattutto il settore giovanile) nei tennis club di Finale
Emilia e San Felice sul Panaro,
danneggiati dal violento sisma
del maggio scorso.
La 24 ore di tennis continuerà fino alle 19 di oggi e per chi

volesse partecipare c'è ancora
posto: basta telefonare al circolo (0572 76758) o a Dino Berti
di Doctor Tennis (328
2956044) ed essere pronti a
mettersi in gioco col sorriso
per una nobile causa.
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Alessandria cavalier Lorenzo
Marinello, Santi Diva Sport, Olivetti, Caf, Monari Federzoni, Valpa, Azienda agricola Vita, Acetaia le Aperte,Mondolndia Village,
Rossetti vini, Casoni, Capezzana
conte Contini Bonacossi, Gioielleria Mancini, Partecipazioni di
nozze online, Pool bar pizzeria,
Limar articoli per la comunità,
Acconciature PRJ, 01 Informatica, Studio Shen, Elleffe calzature, Graficapro, I magliai abbigliamento, Gauss centro studi, Luca
Grossi, Famiglia Desideri tradizionalmente dolci, Syrahauto,
Atlantis il mondo sommerso, Pane e Tulipani, Gatorade, Agricola Gloria Due, Casolari dei fiori,
Torrefazione Pagnini, Italcasa,
Mibar, Colore e colori, Tecnifibre, Mediapubblicità, Madras,
Termoblok, Bortolomiol cantina Valdobbiadene, Tenute Nardi Montalcino, Tenuta di Ghizzano Venerosi Pesciolini , Cristiano Militello, Gaetano Gennai,
Nicola “Tinto” Prudente, Massimo Basile, Aleandro Roncarà,
Salvatore Magazzini.

